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       Pres. Franco IONTA 
       Capo del DAP  
 

Dr. Emilio DI SOMMA 
       Vice Capo del Dipartimento A.P. 
 

Dr. Massimo DE PASCALIS 
       Direttore Generale del Personale - D.A.P  
 
       Dr. Enrico RAGOSA 
       Direttore Generale Beni e Servizi – D.A.P. 
 
       Cons. Sebastiano ARDITA 
       Direttore Generale Ufficio Detenuti – D.A.P. 
 
       Cons. Sebastiano BONGIORNO 
       Responsabile VISAG - DAP 
       ROMA 

  
Dott.ssa Maria Pia GIUFFRIDA 

       Provveditore Regionale Toscana 
       FIRENZE 
 

Al  Direttore e Comandante Reparto P.P. 
       Casa Reclusione 
       PORTO AZZURRO 
 
    e  per conoscenza,  
       Mauro LAI 
       Segretario Regionale UILPA  Penitenziari 
       PRATO 
        
       Sig. Mauro BARILE 
       Segretario Provinciale UIL PA Penitenziari 
       LIVORNO 
 
       Sig. Antonio COPPOLA 
       Responsabile GAU  
       PORTO AZZURRO 
 
 
 
Oggetto: Visita Casa Reclusione di Porto Azzurro (LI) 
 
 
 

Lo scorso 15 aprile  unitamente al Vice Segretario Regionale , al Segretario Provinciale di Livorno 
e al Responsabile in loco  della UIL PA Penitenziari,  ho visitato la Casa di Reclusione di Porto Azzurro. 

 
Con la presente si comunicano,  per doverosa notizia e per quanto di competenza,  alle SS.LL. gli 

esiti della visita, debitamente preannunciata. 
 
 

 
 

 

 

 
 
Prot. n. 5591                                                                                                                     Roma, lì  19 aprile 2010 
 



2 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
L’istituto penitenziario è una vecchia fortezza spagnola, edificata nel 1602 e destinata a prigione 

intorno nel 1873.  
L’accesso al complesso penitenziario avviene attraverso la Portineria – Block House situata “ a 

valle”. 
 Considerato che di recente un fulmine ha reso inutilizzabile una gran parte del sistema di tele 

controllo (oscurando i monitor e le telecamere ) il personale ivi in servizio è costretto a procedere alle prime 
identificazioni a mezzo di un citofono e/o a vista. 

Di fatto tale portineria è il primo filtro, attraverso la quale transitano residenti, familiari, personale, 
visitatori, ecc.   

La presenza, quindi, del deposito delle armi, ricavato in uno dei locali della portineria,  determina  
un grave vulnus rispetto alla sicurezza complessiva. 

Parimenti la presenza di lettori (contatori) e di generatori elettrici posti nella stanza attigua 
all’Ufficio dei portinai fa insorgere motivati dubbi su un possibile inquinamento da onde elettromagnetiche, 
visto che non risulta una adeguata separazione dei due ambienti. 

Nella portineria avviene anche il controllo dei pacchi che i familiari portano in occasione dei 
colloqui. Esso è effettuato in forma manuale.  Considerato che si può apprezzare la presenza di uno scanner 
a raggi x proprio nel locale dove avviene il predetto controllo, il visitatore si interroga sulla mancata 
installazione di tale apparecchiatura, preposta proprio al controllo degli effetti in entrata. 

Una volta attraversato il block-house, o prima portineria, si accede ad un’area denominata “la 
cittadella”. Una sorta di piazzetta che predispone gli accessi ai vari ambienti (corpi detentivi, Uffici 
Direzione, bar, sala convegno, foresterie, alloggi demaniali, ecc.). 

Il bar e la sala convegni appaiono funzionali ai bisogni di ristoro ed aggregazione della comunità. 
Si ritiene segnalare,  però, due aspetti che sono fonte di sentire doglianze.  

1) Benchè gli orari di apertura e chiusura del bar coprano sufficientemente l’intera giornata, la 
grave deficienza organica (cui si farà cenno di seguito) determina molto spesso l’impiego delle 
unità addette a tale servizio in altre mansioni. Ne consegue che, soprattutto in orari pomeridiani,  
è impedito l’accesso , la fruizione del bar. Sarebbe opportuno, quindi,  una implementazione del 
numero di distributori automatici dei generi di conforto che sono concentrati,  in  gran parte, 
negli ambienti detentivi. 

2) Ancor più sentita è l’esigenza di rendere fruibile l’accesso alla sala convegno, a prescindere 
dalla concreta apertura del bar. Allo stato attuale, infatti, l’ingresso è unico ed in comune. Ciò 
determina che la sala convegno (anche sala TV) è accessibile solo e quando il bar è aperto. 
Siamo stati edotti che con una spesa irrisoria (non superiore ai tremila euro) sarebbe possibile 
isolare (attraverso l’apposizione di una inferriata scorrevole) il bancone del bar e rendere 
permanente l’accesso alla sala convegno. Si vorrà convenire che la possibilità di rendere 
permanentemente fruibile  uno spazio di aggregazione, in un istituto isolano,  possa, debba, 
rappresentare  un obiettivo prioritario per la stessa Amministrazione. 

Dopo aver visitato gli Uffici della Direzione, ed aver potuto apprezzare la luminosità e l’ampiezza 
dell’Ufficio destinato al Dirigente, la visita è proseguita presso le sezioni di reclusione. 

L’accesso al “corpo detentivo” avviene per il tramite di un cancello di sbarramento posto nella già 
citata “piazzetta della cittadella”. 

Nell’itinerario pedonale che porta verso gli ambienti detentivi è possibile intuire ciò che la C.R. 
Porto Azzurro fu, e che oggi non è più.  

Gli ampi capannoni delle lavorazioni , infatti, sono solo parzialmente utilizzati. Alcuni di essi sono 
destinati ad officine meccaniche o per la lavorazione del ferro.  

Ci è stato riferito che è in corso un progetto che prevede la possibilità di istituire in tali spazi un 
laboratorio per l’assemblaggio di pannelli solari. Ciò, evidentemente, darebbe nuova linfa ai livelli 
occupazionali dei detenuti (in C.R. il lavoro dovrebbe essere obbligatorio) e potrebbe agevolare la 
depressione e il contenimento delle evidenti tensioni  che scaturiscono dall’ozio forzato e dalle condizioni 
detentive. 

Purtroppo, la già richiamata deficienza organica del contingente di polizia penitenziaria rende il 
futuro di tale importante progetto alquanto incerto.  

Prima di varcare l’ingresso dell’istituto vero e proprio,  si fa in tempo ad intuire come il campo di 
calcio posto all’esterno della cinta perimetrale dei blocchi detentivi rappresenti un altro concreto momento 
di rischio per la sicurezza.  
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“Porta ergastolo” è la denominazione storica e corrente della portineria che immette all’interno dei 
blocchi detentivi. Tale posto di servizio è uno dei pochi, se non l’unico, ancora non meccanizzato con 
comando remoto. 

La Casa di Reclusione di Porto Azzurro è formata, sostanzialmente, da due  blocchi  denominati 
l’uno “ Ergastolo Vecchio” (EV)   l’altro “ Ergastolo Nuovo  “  (EN) .  
 Ognuno dei blocchi ha due reparti. Ogni reparto consta di quattro piani ed otto sezioni . Tutte le 
celle sono adatte ad ospitare una sola persona. 
 Il 4° Reparto  che si trova nel blocco EV, è stato riconvertito quasi per intero in polo universitario, 
considerata la dichiarata ed accertata inadeguatezza strutturale delle celle . 
 In tale area insistono anche la 17^ sezione e l’Infermeria.  

La 17^ sezione,  pur essendo stata ristrutturata e dalla capacità ricettiva di circa 40/42 posti,  non è 
stata attivata per la mancanza del contingente di polizia penitenziaria necessario alla sua gestione ( 12 
unità). 

L’Infermeria , teatro nel 1987 della famigerata  rivolta, dispone di 7 posti letto. Sono attivi diversi 
laboratori tra cui dermatologia, ortopedia,cardiologia, odontoiatria. La guardia medica è assicurata h. 24. 
 Nel  3° Reparto insistono quattro sezioni ( 11^-12^-13^-14^). 

L’11^ sezione è attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria. 
 La 12^  e la 14^ sezione (teatro della recente rivolta con sequestro) si presentano degradate, dalle 
condizioni igienico-sanitarie molto cagionevoli. Le celle non hanno doccia interna e i bagni sono ricavati in 
ambienti comuni a quelli del soggiorno e del confezionamento-consumazione dei pasti.  

Le docce disponibili per ogni sezione sono solo tre,  che non solo sono assolutamente insufficienti a 
esaudire le effettive esigenze quant’anche si presentano in condizioni di degrado e inadeguatezza molto 
evidenti. 

La 13^ sezione è stata oggetto di ristrutturazione in economia. Le celle hanno doccia interna, il 
bagno è opportunamente separato . 

In tutte le tre sezioni attive (compresa quella ristrutturata) gli Uffici (???) destinati alla polizia 
penitenziaria si presentano inadeguati per spazio e  luminosità. Gli arredi si limitano ad un tavolo e ad una 
sedia del tipo “riciclato da fuori uso”. 

 
Il blocco “Ergastolo Nuovo” è stato edificato in epoca successiva all’ altro blocco. Presenta i 

quattro piani e le otto sezioni con ballatoi aperti e comunicanti tra loro. Avendo potuto accertare de visu 
quali e quanti rumori e odori si promanino in tale ambiente è facile capire perché il personale ha deciso di 
soprannominarlo “il capannone”.  

L’agglomerato delle otto sezioni, infatti, si presenta alla stregua di un formicaio. Il perenne 
movimento, l’assordante vociare determinano condizioni di lavoro difficili e ai limiti del consentito. 
Sicuramente i malcapitati colà comandati di servizio non possono non subire gli effetti dell’evidente 
inquinamento acustico.  

In ogni caso tale blocco evidenza, in modo lampante, gli effetti delle deficienze organiche della 
polizia penitenziaria e  i rischi che ciò determina. Durante la visita, infatti, si è potuto constatare che alla 
sorveglianza dei circa duecento detenuti allocati sui quattro piani e nelle otto sezioni erano preposte solo 
due unità ed un capoposto! 

In questo caso la situazione logistica della polizia penitenziaria è ancor più penalizzante. Se nelle 
sezioni del blocco EV i poliziotti addetti alla sezione possono contare su Uffici (per quanto inadatti ed 
inadeguati) su ogni sezione , nel blocco EN l’Ufficio destinato alla polizia penitenziaria  è unico.  

Ubicato al piano terra dx, presenta le stesse caratteristiche di degrado ed inadeguatezza già rilevate 
per gli Uffici dell’altro blocco. 

Particolare stupore ed indignazione ha provocato nella delegazione visitante l’aver dovuto 
constatare che il personale addetto alla sorveglianza  non può disporre di alcun sistema d’allarme. 
Nelle sezioni e negli ambienti comuni frequentati da detenuti non è installato alcun impianto d’allarme! Il 
personale non è dotato di cercapersone, tantomeno può disporre di strumenti anti-aggressione. Alla luce di 
ciò la gestione della rivolta alla 14^ sezione e degli stessi rivoltosi da parte delle due unità sequestrate 
assume contorni ancor più considerevoli. 

Il sistema di tele controllo di  quella sezione non è stato reso indisponibile dagli effetti fulminanti 
della saetta che ha colpito l’istituto, ma l’evidente usura del monitor e delle telecamere non ha consentito, in 
ogni caso, una immediata cognizione di quanto stesse accadendo a chi guardava lo schermo.  
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Ciò per segnalare l’esigenza di provvedere al ripristino dell’intera rete di telesorveglianza e al 
necessario adeguamento tecnologico della stessa. 

Nel corso della visita si è potuto, inoltre, rilevare come presso l’Ufficio Matricola i due SPAID per 
il rilevamento delle impronte digitali siano fuori uso. 

Ai visitatori sono state segnalate anche evidenti criticità ed insufficienze ( alcune delle quali 
direttamente rilevate) in ordine all’approvvigionamento idrico, al funzionamento della lavanderia, alla 
capacità operativa della cucina detenuti, all’adeguatezza della sala colloqui. 

La conta generale dei detenuti, alla data della visita, assommava a 292 a fronte di una disponibilità 
attuale (considerato la chiusura della 17^ e 11^ sezione e che tutte le celle non possono contenere più di una 
persona)  pari al massimo a 238 (compresi i 7 posti dell’Infermeria). 

Per quanto sopra la comunicata decisione di codesta Amministrazione di elevare a 625 la capacità 
ricettiva della C.R. di Porto Azzurro, con la conseguente assegnazione di ulteriori  detenuti, non può 
determinare da parte dello scrivente che un giudizio di deficienza ed irresponsabilità. 

Tale decisione, a nostro parere, deficita di logica e buon senso. Per questo è una decisione 
deficiente.  

Si voglia considerare che : 
 
a)  la mancanza di spazi determina in poco più di 230 i detenuti che è possibile, attualmente, 

ospitare;  
b) l’approssimativa erogazione idrica e il funzionamento a singhiozzo della lavanderia sono stati i 

fattori scatenanti della violenta protesta del 6 aprile scorso; 
c) la sala colloqui è già ora, con le attuali presenze detentive, insufficiente a garantire l’ordinario e 

tranquillo svolgimento dei colloqui; 
d) la precarietà delle linee telefoniche già con le attuali presenze detentive non garantiscono una 

completa fruizione del servizio; 
e) la conformazione delle celle non consente una adeguata, legale, consentita allocazione di un 

numero superiore ad una persona all’interno delle stesse; 
f) molte celle non presentano le caratteristiche previste (docce interne  e bagni adeguati); 
g) il contingente di polizia penitenziaria, come si dimostrerà a breve, è assolutamente insufficiente 

a garantire servizi minimi già nelle  attuali condizioni; 
h) le caratteristiche architettoniche e tecnologiche della struttura determinano evidenti vulnus per 

la sicurezza e l’ordine interno;  
 

Se nonostante tali evidenti, non smentibili, condizioni ostative codesto Dipartimento vorrà 
permanere nella decisione di raddoppiare le presenze a Porto Azzurro,  non potremmo non giudicare tale 
decisione anche irresponsabile, perché foriera e generatrice  di probabili ed ulteriori manifestazioni di 
protesta (anche violenta) da parte della popolazione detenuta. 

 
Il contingente di polizia penitenziaria previsto dal D.M. del 2001 è determinato in 208 unità. Alla 

data del 15 aprile il contingente assegnato era pari a 155 unità di cui 8 distaccati in, 37 distaccato out. Ne 
consegue l’effettiva disponibilità ammontava a complessive 126 unità. 

E’ del tutto evidente  che per garantire l’ordinarietà il personale di polizia penitenziaria deve essere  
chiamato, quotidianamente, a prestazioni straordinarie.   

Prestazioni  che non vengono nemmeno remunerate per intero,  stante il perdurare di arretrati per 
circa 65mila euro.  

Tale situazione determina inevitabili ricadute negative sui carichi di lavoro e sulla qualità delle 
prestazioni  nonché  la contrizione dei diritti soggettivi .  

Il personale di polizia penitenziaria di Porto Azzurro, infatti,  deve ancora godere di ben 2707  
giornate congedo ordinario relative all’anno 2009. 

A testimoniare e confermare la grave situazione operativa è il dato medio delle unità  impiegate 
giornalmente.  

Il modello organizzativo redatto da codesta Amministrazione indica in 133 le unità da impiegare 
per garantire un servizio di sicurezza ottimale; 106 per garantire un servizio di media sicurezza; in 69 le 
unità da impiegare per un servizio ai livelli minimi (ma emergenziali) di sicurezza. Orbene il numero di 
unità impiegate mediamente a Porto Azzurro nell’ultimo anno è pari a 55!!!!  
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Particolari riflessioni derivano dalla considerazione che a Porto Azzurro mediamente in orari 
pomeridiani operano 12 unità e negli orari notturni le unità impiegate, mediamente, sono 9!!  

Non bastasse ciò,  a complicare ( e di molto) il già collassato quadro operativo contribuiscono i 
servizi che il contingente di Porto Azzurro deve erogare in surroga al Nucleo Provinciale TP di Livorno per 
garantire ricoveri, piantonamenti e traduzioni.  

Dal 1 gennaio 2010 al 31 marzo 2010 il personale di pol.pen. di Porto Azzurro ha movimentato in 
proprio n. 57 detenuti, con l’impiego di 128 unità. 

Per completezza d’informazione occorre aggiungere che a Porto Azzurro sono presenti anche 27 
unità di polizia penitenziaria destinata alla base navale ( su un organico previsto di 32 unità) . 
 Analogamente si è appreso che il servizio navale attualmente non eroga alcun servizio e che le 
imbarcazioni sono in cantiere.  

Ne sovviene la necessità di aprire una urgente riflessione sull’impiego delle risorse umane e sulla 
destinazione e l’uso dei mezzi. 

 
E’ necessario, quindi, che codesta Amministrazione comunichi (e decida) : 
 
1) se le tre imbarcazioni debbono svolgere effettiva attività operativa a Porto Azzurro; 
2) se le tre imbarcazioni debbano considerarsi dismesse; 
 
Nelle more di tali decisioni il contingente di polizia penitenziaria assegnato alla base navale 

potrebbe contribuire, in via continuativa, ad implementare le risorse umane destinate al servizio d’istituto 
pur continuando a svolgere servizio di sorveglianza alle imbarcazioni.  

Si vorrà, difatti, convenire che 27 unità destinate alla sorveglianza e manutenzione delle 
imbarcazioni appaiono decisamente troppe.  
 
 In relazione alla necessità di gestire un momento difficile e delicato della vita dell’istituto elbano 
non si può non chiedere a codesta Amministrazione di voler procedere alla stabilizzazione del Dirigente 
Penitenziario preposto alla Direzione della C.R. di porto Azzurro. 
 Sarà noto, infatti, che lo stesso Dirigente è  incaricato della Direzione della C.R. di Gorgona. Il 
duplice incarico non consente, naturalmente, allo stesso di poter seguire con la necessaria, diuturna, 
attenzione un micro - sistema penitenziario come Porto Azzurro. Ancor più dopo la recente manifestazione 
violenta di protesta. D’altro canto a codesta Amministrazione non mancano certo i Dirigenti Penitenziari da 
destinare a Gorgona, considerato che il loro numero e più che doppio rispetto alla strutture detentive.  
 A conclusione della presente relazione, inevitabilmente sintetica e non esauriente, non si può evitare 
di far cenno alle condizioni della caserma.  
 L’apparente dignità dei luoghi deriva dall’impegno diretto del personale, che provvede in proprio ai 
lavori di piccola manutenzione. 

Le camere, però, sono prive delle caratteristiche stabilite nell’ANQ. Il mobilio è spartano, del tipo 
in uso agli AA.CC.    Le due (mini) lavatrici a gettone presenti in caserma non sono sufficienti a garantire 
l’effettivo bisogno e piuttosto difficoltosa si rende la reperibilità dei gettoni per l’uso.  

L’auspicio è che il DAP e il PRAP sin rendano disponibili a favorire verso gli Enti un piano di 
edilizia straordinaria per alloggi da destinare al personale, a titolo oneroso .  

Altrettanto necessaria ed opportuna  si rende la stipula di convenzioni permanenti con le compagnie 
di trasporto pubbliche e private per una riduzione delle tariffe in favore dei dipendenti e dei loro nuclei 
familiari. 

Nel comunicare che la presente, con corrispondenza separata,  sarà inviata anche al Sindaco di 
Porto Azzurro,   al Signor Prefetto di Livorno nonché al Direttore Generale dell’ASL competente,  si resta 
in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti,  


